
                      Club Alpino Italiano
Sezione di Jesi

P.zza Federico II, 8  tel. 3486935130

 La sezione di Jesi del Club Alpino Italiano, in occasione del Frasassi Climbing Festival 2016 organizza tre 
escursioni alla scoperta del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi

Venerdì 16 settembre 2016: La via del Papa. 

Tra storia, fede e natura : da Genga a Valle Scappuccia.
Dislivello m. 360, lunghezza Km. 10,60, tempo h. 3.30 ( soste escluse).
Raduno ore 8:00 all’infopoint della sezione di Jesi di San Vittore, partenza per l’escursione ore 8,30.
Quando Papa Leone XII Annibale della Genga morì, Pasquino, il famoso quanto anonimo spirito satirico popolare 
scrisse il seguente epitaffio: “ Qui della Genga giace per la sua e la nostra pace”. Giudizio un po’ ingeneroso nei con-
fronti di un papa che fece anche importanti atti di liberalità nei confronti del popolo e che, già malato, accettò contro-
voglia l’incarico. 
Papa Leone XII nacque a Genga nel 1760 e la tradizione vuole che  si recasse quotidianamente a pregare  nella vicina 

abbazia benedettina di Monticelli . 
La prima parte dell’escursione coin-
cide proprio con il percorso che An-
nibale della Genga compiva e che 
per questo viene detto “Il sentiero 
del Papa”. Dall’albergo Magrini ( m.
243) si sale al castello di Genga sul 
sentiero che conduce all’abitato di 
Monticelli ( m. 405). Superato il 
piccolo borgo il sentiero si inoltra in
un bosco di tipica macchia mediter-
ranea per raggiungere il valico di 
Colle Bertone ( m. 521), circondato 
da conifere frutto di successivi rim-
boschimenti. Si sale ancora per un 
breve tratto per scendere poi lungo 
la carrareccia che conduce a Capo la
Villa, fino al bivio per Valle Scap-
puccia ( m. 530). Inizia qui il sentie-
ro che a tratti interseca e a tratti cor-
re parallelo al torrente Scappuccia, 
in un ambiente naturale molto bello 
ed interessante, caratterizzato da un 
fitto bosco dominato da alte pareti di
roccia. Il sentiero termina nella spet-
tacolare forra ( m. 375) che costitui-
sce uno degli angoli più suggestivi 
del parco. Usciti dall’antro ci si tro-
va improvvisamente sulla strada 
asfaltata che si percorre per un breve
tratto in un paesaggio che adesso si 
è fatto più dolce tra boschi e campi 

coltivati. Si lascia la strada asfaltata al bivio per il piccolo abitato di Serra e si percorre una sterrata fino ai ruderi di 
una vecchia abitazione. Qui un sentiero in leggera discesa ci porta ad attraversare il Fosso di San Francesco e in breve 
ad arrivare al suggestivo castello di Genga . Da qui per una ripida scalinata si ritorna alle auto. 
Abbigliamento: Scarponcini da trekking, zainetto con borraccia, giacca a vento leggera, colazione leggera. (sarà pos-
sibile alla fine dell’escursione pranzare presso strutture in loco previa prenotazione)

Informazioni: in sede o al telefono della Sezione di Jesi 3486935130 in orario di apertura (mercoledì dalle 18.30 alle 
20.00; venerdì dalle 21.30 alle 23.00) , o ai cell. 3397363825 (Paolo Ciarmatori), 3339969120 (Angelo Romagnoli)

Iscrizioni: per partecipare alla escursione è necessario iscriversi utilizzando o il sito www.frasassiclimbingfestival.it/ 
o il tel. della sezione di Jesi (3486935130)  in orario di apertura ( mercoledì dalle 18.30 alle 20; venerdì dalle 21.30 

P/A



alle 23.00), o il cellulare del coordinatore P. Ciarmatori 3397363825 o l’infopoint del CAI di Jesi  presso il quale sarà
versato il costo dell’iscrizione fissato in € 7 per i soci CAI e € 12.per i non soci. Sono previsti sconti per i gruppi fami-
liari. Agli iscritti sarà consegnato un piccolo omaggio.


